Spett.le Comune di Nepi
Ufficio Tributi – I.M.U.

PROSPETTO LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO
( Art. 1 commi 20 e 22, Legge 220/2010, Art. 13 D. Lgs. n. 472/1997, Art.16 D.Lgs. 473/1997)

Il
sottoscritto/a
________________________________________
nato/a______________________
il____/____/____ e residente a _______________________ in via __________________________
n.______,Codice fiscale __________________________________, tel.______________________________
in
qualità
di
rappresentante
della
società/ente/
condominio
________________________________________________________________________________codice
fiscale___________________,con
sede
in
_____________________
via__________________________________________________ n.____
premesso che il sottoscritto è titolare dei seguenti immobili:
Foglio ____ part.lla _____ sub. ______ cat. ____ cl. ___ Via/P.zza __________________________
Foglio ____ part.lla _____ sub. ______ cat. ____ cl. ___ Via/P.zza __________________________
Foglio ____ part.lla _____ sub. ______ cat. ____ cl. ___ Via/P.zza __________________________
COMUNICA
Di essersi avvalso, per gli immobili sopra indicati, della facoltà prevista dall’art.13 del D.lgs. 472/1997 ravvedimento operoso - per le seguenti fattispecie (barrare la voce corrispondente):
Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’imposta dovuta per l’anno ________ sanato con il
versamento, entro 14 giorni dalla scadenza naturale del versamento, dell’imposta dovuta,della
sanzione al 0,2% per ogni giorno di ritardo e degli interessi legali;
Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’imposta dovuta per l’anno ________ sanato con il
versamento, dal 15° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il 30° giorno, della sanzione
ridotta del 3% e degli interessi legali;
Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’imposta dovuta per l’anno ________ sanato con il
versamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU dell’anno in cui si è omesso
o parzialmente omesso il versamento IMU, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,
entro un anno dall’omissione o dall’errore, dell’imposta dovuta,della sanzione al 3,75% e degli
interessi legali;
Dichiarazione o denuncia infedele, con omissioni ed errori che incidono sull’ammontare dell’imposta
dovuta per l’anno ________ rettificata con denuncia presentata entro un anno dalla presentazione della
dichiarazione IMU infedele, sanato con il versamento dell’imposta dovuta, della sanzione al 6,25% e
degli interessi legali. Non sono previsti minimi.
Omesso, tardivo o insufficiente versamento e omessa presentazione della dichiarazione o denuncia,
anche di variazione (nell’IMU la denuncia tardiva equivale a denuncia omessa), dell’IMU dovuta per
l’anno ___________, sanato con la presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla relativa
scadenza, e con il versamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni al 10% , con un minimo di € 5,16
con la regola del “troncamento” dei decimali prevista per le sanzioni amministrative, e degli interessi
legali.

Omesso, tardivo o insufficiente versamento e omessa presentazione della dichiarazione o denuncia,
anche di variazione (nell’IMU la denuncia tardiva equivale a denuncia omessa), dell’IMU dovuta per
l’anno ___________ , sanato con la presentazione della dichiarazione oltre 90 giorni ed entro 1 anno
dalla relativa scadenza, e con il versamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni al 12,50%, con un
minimo di € 6,46 e degli interessi legali.
Si allega F24 di versamento del ravvedimento operoso precisando che il versamento cumulativo di Euro
_____________ è così determinato:

Acconto

Saldo

Imposta
Sanzione (pari al_______% dell’imposta)
Interessi al tasso legale per n________ giorni

TOTALE
Si attesta infine che per l’oggetto di ravvedimento operoso la dichiarazione IMU è stata presentata entro
il__________________

Nepi,lì _________________

Firma
______________________

ISTRUZIONI UTILIZZO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tipo violazione

Termine entro il quale è possibile sanare la violazione

Omesso, tardivo o
insufficiente versamento
dell’imposta
(termine brevissimo)

•

Omesso, tardivo o
insufficiente versamento
dell’imposta
(termine breve)

• Entro 30 giorni dalla scadenza del versamento.
Esempio: l’omesso o parziale versamento dell’ acconto anno
2012 può essere sanato entro il 18 luglio 2012;

Omesso tardivo o
insufficiente versamento
dell’imposta
(termine lungo)

•
•
•

Dichiarazione o denuncia
infedele, con omissioni
ed errori che incidono
•
sull’ammontare
dell’imposta dovuta.
•

•

Omesso, tardivo o
•
insufficiente versamento
e omessa presentazione
•
della dichiarazione o
•
denuncia, anche di
variazione.(Nell’IMU la
denuncia tardiva equivale
a denuncia omessa).
•
•

Entro 14 giorni dalla scadenza del versamento.

Sanzione

Interessi

0,20% per ogni
giorno di ritardo

Legali
conteggiati a
giorno

3%
(1/10 del 30%)

Legali
conteggiati a
giorno

3,75%
(1/8 di 30%)

Legali
conteggiati a
giorno

6,25%
(1/8 del 50%)

Legali
conteggiati a
giorno

10%
(1/10 di 100%)

Legali
conteggiati a
giorno

12,50 %
(1/8 di 100%)

Legali
conteggiati a
giorno

Oltre 30 gg. dalla scadenza, purché entro 1 anno dalla
stessa.
Esempio: nel 2013, entro il 18/06/2013 si può ravvedere
l’acconto IMU del 2012.
Esempio: nel 2013, entro il 17/12/2013 si può ravvedere il
saldo IMU 2012.

Entro 1 anno dalla presentazione della dichiarazione
infedele.
Attenzione: Nelle “annotazioni” della dichiarazione IMU
deve essere indicato che si tratta di “Ravvedimento operoso
per rettifica della dichiarazione” e deve essere specificato il
dettaglio dell’imposta complessivamente versata (imposta,
sanzioni ed interessi)
Non sono previsti minimi

Presentazione della dichiarazione tardiva max entro 90
giorni dalla scadenza di presentazione.
Versamento minimo: € 5,16
Attenzione: Nelle “annotazioni” della dichiarazione IMU
deve essere indicato che si tratta di “Ravvedimento operoso
per dichiarazione tardiva” e deve essere specificato il
dettaglio dell’imposta complessivamente versata (imposta,
sanzioni ed interessi).
Presentazione della dichiarazione tardiva oltre 90 giorni
dalla scadenza di presentazione.
Versamento minimo: € 6,46

Misura interessi legali: dal 1/1/2011=1,5%; dal 1/1/2012=2,5%

Es. calcolo interessi anno 2012: tributo x 2,5 x gg. trascorsi dalla violazione
365 x 100

